
 

 

 

KIT E SERVIZIO ENERGY CONTROL 
CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE 

Il presente documento descrive le condizioni di vendita del prodotto denominato “Kit Energy Control” e della fornitura del relativo 
servizio offerto da Edison Energia S.p.A. al fine di permettere al Cliente il monitoraggio da remoto dei consumi di energia elettrica 
della propria abitazione.  

EDISON ENERGIA S.p.A., società a socio unico - soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A., con sede 

legale in Milano, Foro Buonaparte 31 – capitale sociale di euro 23.000.000,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Milano e codice fiscale e partita I.V.A. 08526440154 – (nel seguito: “Edison Energia”). 

 
 
 

    

 

Autorizzo Edison Energia ad utilizzare l’addebito bancario diretto (SEPA-SDD) o addebito periodico diretto su carta di credito fornito per il 
contratto di fornitura di energia elettrica associato al POD sopra indicato 

PREMESSO CHE: 

a) il Cliente ha già sottoscritto ed attivato, ovvero ha in corso di attivazione con Edison Energia 
un contratto per la fornitura di energia elettrica per uso domestico e sussiste tra tale contratto 
ed il presente accordo un collegamento negoziale unilaterale tale per cui il presente accordo 
risulta essere collegato al primo, il quale ha carattere prevalente;  
b) Edison Energia ha sviluppato, tramite propri partner commerciali e tecnologici, una 
piattaforma di servizi di analisi dei consumi monitorati attraverso l’utilizzo di un apposito 
hardware (di seguito Kit Energy Control); 
c) il Cliente ha manifestato interesse ad acquistare il Kit Energy Control e di usufruire del 
Servizio Energy Control; 
Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue. 
ART. 1 OGGETTO DELL'OFFERTA 
Edison Energia si impegna a fornire al Cliente il Kit Energy Control alle condizioni economiche 
previste all’art. 6. Per la fruizione del relativo servizio il Cliente potrà così accedere ed usufruire 
in modalità remota all’area web dedicata al monitoraggio dei consumi della propria abitazione, 
nonché agli ulteriori contenuti ad esso correlati, raggiungibile dall’area clienti del sito 
www.edisonenergia.it oppure dal sito energycontrol.edisonenergia.it   
ART. 2 REQUISITI E VINCOLI PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
Per l’attivazione del Kit Energy Control è necessario che il Cliente sia in possesso dei seguenti 
requisiti:  
- Avere un impianto elettrico che rispetti i requisiti di legge; 
- Avere un contatore di nuova generazione (con display elettronico) collegato alla rete elettrica 
con un Distributore locale diverso da ACEA Distribuzione; 
- Che non vi siano barriere alla trasmissione dei dati tra il Trasmettitore (si veda definizione nel 
Manuale di Istruzione) ed il Bridge (si veda definizione nel Manuale di Istruzione) quali a titolo 
puramente esemplificativo e non esaustivo, eccessiva distanza tra il Trasmettitore ed il Bridge 
(che indicativamente deve essere inferiore ai 30 metri e non oltre cinque piani), pareti di 
acciaio, muri di cemento armato, schermature, ecc., tali da impedire la corretta ricezione dei 
dati dal Bridge; 
- Avere preventivamente attivato un contratto internet flat attivo 24/24 h, il servizio richiede 
infatti una connessione internet tramite cavo ethernet sempre attiva. Edison Energia non potrà 
in alcun modo essere ritenuta responsabile dei costi o di extra costi eventualmente sopportati 
dal Cliente per la connessione internet utilizzata dal Cliente al fine di usufruire del Kit Energy 
Control; 
- Aver installato il Kit Energy Control attenendosi scrupolosamente a quanto indicato nel 
Manuale di Istruzioni incluso nella confezione e averne verificato il corretto funzionamento; 
- Aver registrato il codice seriale del Kit Energy Control acquistato, all’interno dell’area clienti 
del sito www.edisonenergia.it oppure dal sito energycontrol.edisonenergia.it come indicato nel 
Manuale di Istruzioni incluso nella confezione; 
- Aver installato l’ultima versione dei seguenti browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome, 
Safari, Opera; 
- Avere un contratto attivo o in attivazione per la fornitura di energia elettrica associato al POD 
indicato con Edison Energia e con un’offerta compatibile con il Servizio Energy Control. Sono 
escluse le offerte di Tutela Simile ed offerte Base. In caso di più contratti per la fornitura di 
energia elettrica sottoscritti con Edison Energia, il Cliente sceglierà il contratto energia a cui 
verrà associato il Servizio Energy Control. 
- Avere prescelto come metodo di pagamento del presente Contratto l’addebito periodico 
diretto su carta di credito o l’addebito bancario diretto (SEPA-SDD) fornito per il contratto di 
fornitura energia elettrica associato al POD indicato e che tale metodo di pagamento si 
confermi attivabile ad esito delle verifiche di fattibilità ed allineamento di sistema.   
ART. 3 DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO 

3.1. Le presenti condizioni contrattuali hanno una durata: 
- pari a 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo nel caso di contratti di fornitura di 
energia elettrica già attivi alla data di sottoscrizione del presente; 
- pari a 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura nel caso di contratti di fornitura di 
energia elettrica sottoscritti contestualmente al presente. 
In entrambi i casi, nell’eventualità di mancata conferma circa la fattibilità del metodo di 
pagamento prescelto (SEPA o addebito su carta di credito), il presente accordo dovrà 
considerarsi automaticamente risolto, senza che ciò produca alcun diritto di rivalsa in capo a 
ciascuna delle parti o conseguenza pregiudizievole per il contratto di fornitura di elettricità ad 
uso domestico.  
3.2 In caso di variazioni contrattuali, le stesse verranno comunicate dal fornitore al Cliente con 
le stesse modalità e tempistiche previste dalle “Condizioni generali di contratto per la fornitura 
di energia elettrica e gas per usi domestici – mercato libero” sottoscritte per il POD associato al 
Servizio Energy Control. 
3.3, Entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla consegna del Kit Energy Control il Cliente ha il 
diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza obbligo di motivazione. Il Cliente 
dovrà dare comunicazione della sua volontà di esercitare il diritto di ripensamento ad Edison 
Energia contattando il Servizio Clienti (800.031.141) e spedendo il Kit Energy Control alle 
modalità e all’indirizzo che gli verrà indicato dagli operatori Edison Energia. Edison Energia 
provvederà al rimborso del prezzo d’acquisto eventualmente già pagato tramite nota credito 
previo controllo del kit. Il kit reso, ai fini del rimborso dell’importo versato ad Edison Energia, 
dovrà essere privo di danni, funzionante e completo dei componenti presenti nella confezione 
al momento della vendita. In caso contrario Edison Energia si riserverà la possibilità di non 
rimborsare, per intero o in parte, il prezzo di acquisto precedentemente addebitato al Cliente. 

ART. 4 RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

4.1. Il presente Contratto si intenderà risolto automaticamente al verificarsi di uno o più dei 
seguenti casi: 
a. il Cliente esercita il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione del 
contratto di fornitura di energia elettrica associato al Servizio Energy Control;  
b. il Cliente non è più intestatario del contratto di fornitura di energia elettrica associato al 
Servizio Energy Control; 
c. il contratto di fornitura di energia elettrica fra il Cliente ed Edison Energia è risolto o 
comunque cessa di avere efficacia per qualsiasi ragione;  
d. in caso di mancata attivazione del servizio di fornitura di energia elettrica ad uso domestico 
per qualsiasi causa intervenuta (ad esempio, impossibilità tecnica); 
e. in tutti i casi già contemplati all’art. 11 delle “Condizioni generali di contratto per la fornitura di 
energia elettrica e gas per usi domestici – mercato libero”. 
4.2. Ove il flusso di pagamento nella modalità prescelta dal cliente (esclusivamente tra SEPA 
ed addebito su carta di credito) si interrompa per qualsiasi causa o ragione, Edison Energia 
avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto fornendo al Cliente almeno 15 giorni di 
preavviso.  
ART. 5 RESPONSABILITÁ 
5.1. Edison Energia non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per problemi tecnici 
non strettamente legati al Kit Energy Control e al Servizio Energy Control. A titolo puramente 
esemplificativo e non esaustivo: il Kit Energy Control blocca la trasmissione dei dati verso il 
Servizio Energy Control nei casi di riavvio del router ADSL, nei casi in cui il Bridge viene 
scollegato dalla presa di alimentazione in caso siano trascorsi più di 12 mesi dalla prima 
installazione e non siano state sostituite le batterie del Trasmettitore. 
5.2. Edison Energia non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali problemi 
al Kit Energy Control e al Servizio Energy Control legati al venir meno di uno o più dei requisiti 
di funzionamento di cui all’art. 2. 
5.3. Edison Energia non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dell’interruzione, 
sospensione o malfunzionamento del Servizio Energy Control e/o del Kit Energy Control, dovuti 
a cause indipendenti dalla volontà di Edison Energia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
malfunzionamenti della linea telefonica, malfunzionamento delle infrastrutture di cui il Cliente 
autonomamente si avvale, interventi effettuati dal Cliente o da soggetti dal medesimo incaricati 
sul kit e/o su oggetti e/o attività necessarie al corretto funzionamento del kit. Edison Energia 
non risponderà dei danni subiti dal Cliente o da terzi a causa dell’utilizzo improprio del Servizio 
Energy Control e/o del Kit Energy Control da parte del Cliente o da terzi. 
5.4. Edison Energia non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile per i danni provocati al 
Cliente da attività e/o apparecchiature di terzi incaricati di svolgere interventi di installazione o 
di verifica di funzionamento del Kit Energy Control. 
5.5. Edison Energia non risponderà di anomalie di funzionamento o alterazione delle 
prestazioni fornite dal servizio qualora il Kit Energy Control, strumentale all’erogazione del 
servizio, sia stato oggetto di utilizzo e/o manutenzione impropria, ovvero diverso rispetto a 
quanto riportato nelle informazioni di installazione ed utilizzo, nella documentazione tecnica 
rilasciata da Edison Energia, nelle norme d’uso genericamente applicate o comunque 
desumibili dalle caratteristiche peculiari del kit stesso. Edison Energia, inoltre, declina 
specificamente ogni responsabilità in merito a: utilizzo di apparati non forniti da Edison Energia, 
fruizione del servizio tramite apparati forniti da Edison Energia ma manomessi o comunque 
utilizzati in modo non conforme a quanto prescritto nei manuali d’uso. Edison Energia non potrà 
in alcun modo essere ritenuta responsabile per problemi tecnici non strettamente legati al 
servizio. 
5.6. Edison Energia non potrà mai essere ritenuta responsabile di eventuali danni provocati a 
seguito dell’installazione del Kit Energy Control eseguita: 
- dal Cliente per conto proprio; 
- da terzi soggetti incaricati dal Cliente di svolgere l’attività di installazione; 
- da qualsiasi altro soggetto non compreso tra i precedenti casi. 
ART. 6 CORRISPETTIVO PER L’ACQUISTO DEL KIT   

6.1. Il corrispettivo per l’acquisto del Kit Energy Control è pari a 90,00 (Novanta) euro/cad. Iva 
inclusa che verranno corrisposti dal Cliente in 12 rate, di 7,50 euro/cad.  
6.2 Resta inteso che qualora il presente contratto si risolvesse ai sensi di quanto previsto 
all’articolo 4 e, pertanto, prima della sua naturale scadenza, il Cliente decadrà 
automaticamente dal beneficio della dilazione di pagamento e, pertanto, dovrà corrispondere 
ad Edison Energia il residuo importo dovuto per l’acquisto del Kit Energy Control in un'unica 
soluzione. 
6.3. Il prezzo d’acquisto del Kit Energy Control verrà addebitato tramite SEPA o addebito su 
carta di credito e la prima rata verrà addebitata contestualmente alla prima fattura di fornitura di 
energia elettrica successiva alla sottoscrizione del presente.  
ART 7. INSTALLAZIONE 
Il Cliente si impegna ad installare e configurare il Kit Energy Control, che verrà consegnato dal 
Corriere presso l’indirizzo indicato, secondo le indicazioni del manuale di istruzioni contenuto 
all’interno della confezione. 
ART. 8 GARANZIA 
Il Cliente, in caso di difetto di conformità del Kit Energy Control manifestatosi nei primi 24 mesi 
dalla data di consegna dovrà segnalare, entro 2 (due) mesi dalla data di scoperta, il guasto e/o 
malfunzionamento al Servizio Clienti di Edison Energia. In caso di esito negativo di tre tentativi 
di risoluzione del problema gestiti da remoto, Edison Energia provvederà alla sostituzione del 
Kit Energy Control con uno idoneo all’uso. La sostituzione non avrà luogo se il problema risulta 
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Nome e Cognome del Cliente 

 

Codice fiscale  

 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Codice POD associato al servizio 

 

 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
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da un utilizzo improprio del kit Energy Control o da una non conformità dell’impianto elettrico. 
Questa garanzia inoltre non si applica in caso di riparazione o sostituzione di alcuni componenti 
del trasmettitore (fili, bridge, batterie, etc.). 
ART. 9 CONSUMI 
Resta inteso che qualora i consumi rilevati dal Kit Energy Control si discostassero da quelli 
rilevati dal Distributore Locale, questi ultimi prevarranno ai fini della fatturazione e del relativo 
pagamento ai sensi di quanto previsto dal contratto di fornitura di energia elettrica per usi 
domestici stipulato con Edison Energia.  
ART. 10 RECLAMI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Ogni eventuale reclamo o richiesta di informazione potrà essere indirizzato ad Edison Energia 
ai seguenti recapiti: 800 031 141 da fisso e 199 142 142 da cellulare.  

ART. 11 PRIVACY 

I dati personali raccolti e trattati in funzione del servizio connesso al Kit Energy Control 
verranno trattati da Edison Energia secondo le modalità indicate nell’informativa privacy qui in 
calce, debitamente fornita da Edison Energia al Cliente nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e di 
cui lo stesso ha preso visione. Eventuali ulteriori trattamenti verranno effettuati unicamente con 
l'espresso consenso del Cliente.  
ART. 12 LEGGE APPLICABILE  

Il presente contratto e la relativa esecuzione e regolato dalla Legge Italiana, con la 
disapplicazione delle norme di conflitto e della Convenzione delle Nazioni Unite per la Vendita 
Internazionale di Beni. Per la soluzione delle relative controversie sarà competente in via 
esclusiva il Tribunale del comune di residenza del Cliente. 

 

 

 

 

 

 

Questo contratto è stato sottoscritto in data _____________. 

 
 
 
EDISON ENERGIA S.P.A.:          IL CLIENTE: 
 
ALESSANDRO ZUNINO                                                                   
Amministratore Delegato                                                                                                                                                                         
   

                    
 
 
 
 
 
 
Il CLIENTE ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente i seguenti articoli del contratto: art. 2 
(Requisiti e vincoli per l’attivazione del servizio); art. 3 (Durata e decorrenza del contratto); art. 4 (Recesso e clausola risolutiva espressa); art. 5 (Responsabilità); art. 6 
(Corrispettivo per l’acquisto del Kit); art. 8 (Garanzia).  

   
 
 IL CLIENTE: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PRIVACY - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”), EDISON ENERGIA S.p.A. (“Edison”) la informa che i Suoi dati personali 
saranno oggetto di trattamento.  
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

L’acquisizione ed il trattamento dei dati è finalizzato a: 
A) Finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto di vendita – i Suoi dati 
verranno trattati per finalità strettamente connesse alla vendita, alla consegna ed 
all’installazione dei prodotti venduti da Edison e tutte le attività a ciò inerenti e conseguenti, 
ivi inclusi i trattamenti necessari all’esecuzione di eventuali attività pre e post vendita, 
anche correlate alla garanzia sui prodotti medesimi. 
B) Finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto di erogazione di “servizi a 
valore aggiunto” - i Suoi dati verranno trattati per finalità strettamente connesse 
all’erogazione del servizio o dei servizi “a valore aggiunto” richiesti ad Edison, da parte di 
Edison ovvero dei soggetti dalla stessa delegati, ivi comprese tutte le attività connesse e 
strumentali (a titolo esemplificativo, le attività di allacciamento, attivazione, fornitura, 
assistenza tecnica e disattivazione, gestione di eventuali richieste di informazioni, reclami, 
contenziosi, tutela ed eventuale recupero credito).  
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai precedenti Punti 1., lettere A) e B) è 
obbligatorio ed un eventuale mancato conferimento può pregiudicare la fornitura dei 
prodotti/servizi richiesti.  
C) Ulteriori Finalità: promozionali, commerciali e di marketing - previo Suo consenso, i Suoi 
dati potranno essere utilizzati anche per le seguenti finalità: 1) invio/comunicazione da 
parte di Edison di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi 
di Edison e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate al Gruppo Edison, nonché 
di società terze, purché connessi alla fornitura di energia elettrica e/o gas, tramite modalità 
automatizzate (SMS, posta elettronica, fax) nonché modalità tradizionali (posta cartacea e 
chiamate telefoniche tramite operatore), il Cliente potrà in ogni caso manifestare la Sua 
volontà di ricevere comunicazioni commerciali esclusivamente tramite modalità tradizionali 
di contatto; 2) vendita diretta e/o collocamento da parte di Edison di prodotti/servizi, 
agevolazioni e promozioni di Edison e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate 
al Gruppo Edison, nonché di società terze, purché connessi alla fornitura di energia 
elettrica e/o gas, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; 3) verifica 
del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche 
statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o 
altri mezzi di rilevazione. 
D) Ulteriori Finalità: comunicazione di dati a terzi - previo Suo consenso, i Suoi dati 
potranno essere comunicati a fornitori di Edison, società terze che svolgono attività nel 
settore del marketing, della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, 
dell’intrattenimento televisivo, istituti finanziari, istituti assicurativi, consulenti, società 
controllate/ controllanti e/o collegate al Gruppo Edison. Tali soggetti terzi, agendo come 
autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati del Cliente per le 
medesime finalità di cui alla precedente lettera C), sia con strumenti automatizzati che 
tradizionali, relativamente alla promozione, il marketing e la vendita diretta di propri beni 
e/o servizi. Fatto salvo quanto sopra specificato, i Suoi dati non saranno in alcun modo 
diffusi al pubblico.  
Il consenso al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 1 lettere C) e 
D) è facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudica in alcun modo la fornitura dei 
prodotti/servizi richiesti facendone semplice richiesta ad Edison, senza alcuna formalità. 
2. DATI TRATTATI  

I dati personali, che potranno essere raccolti e trattati per le finalità sopra indicate, sono 
quelli forniti volontariamente da Lei, al momento dell’acquisto ovvero al momento della 
richiesta ed adesione al servizio, ovvero ai diversi servizi, ove fossero più di uno (tra cui, 
dati anagrafici, dati di pagamento, fatturazione, indirizzi di consegna, dati di contatto, ecc.).  
Alcuni dati ulteriori preventive (ad esempio, la verifica di adeguatezza di requisiti tecnici al  
 
 
 

 
 
 
 
 
fine dell’istallazione di beni offerti in vendita) o all’erogazione dei servizi, ovvero a 
successive fasi anche connesse al recupero del credito e ad eventuali contenziosi. 
Inoltre, alcuni servizi “a valore aggiunto”, per propria natura, comportano la raccolta ed il 
trattamento di specifici dati personali (tra cui dati di consumo, dati inerenti a specifici eventi 
che possono occorrere all’interno degli ambienti in cui sono collocati gli strumenti tecnici 
forniti con il servizio, dati ambientali – tra cui la temperatura e l’umidità). 
Infine, i dati trattati di cui al precedente punto 1 lettere C) e D) saranno quelli da Lei 
esclusivamente forniti volontariamente per tali specifiche finalità (ad. es. anagrafica, dati, di 
contatto). 
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E TEMPI DI CONSERVAZIONE 

Il trattamento avviene prevalentemente con l’ausilio di strumenti informatici/telematici o, se 
necessario, con procedure manuali ed in ogni caso con l’adozione delle precauzioni e 
cautele atte ad evitare l’uso improprio o l’indebita diffusione dei dati stessi. 
Si precisa che alcuni dati raccolti per fornire il servizio denominato “Smart Living” verranno 
trattati con strumenti informatici e conservati su piattaforme (anche cloud – con server 
collocato all’interno dell’Unione Europea) di titolarità di soggetti terzi. Si precisa a tal 
riguardo che le immagini eventualmente raccolte dagli strumenti tecnici che possono 
essere connessi alla piattaforma fornita con il servizio “Smart Living” non verranno caricate 
su cloud, ovvero su altro server esterno, ma rimarranno residenti presso le singole 
apparecchiature locali di Sua proprietà e che, pertanto, i dati ivi contenuti non verranno né 
raccolti né trattati da Edison.   
I protocolli di comunicazione ed invio di tali dati tra le suddette piattaforme ed i singoli 
strumenti tecnici da Lei utilizzati garantiranno in ogni caso la massima protezione possibile 
(anche tramite l’utilizzo di strumenti di criptazione). 
I Suoi dati raccolti e trattati da Edison per le finalità di cui al punto 1 lettera A) e lettera B) 
verranno conservati per il tempo necessario alla corretta esecuzione degli obblighi 
contrattuali e per i successivi tempi di legge. I Suoi dati raccolti e trattati da Edison per le 
finalità di cui al punto 1 lettera C) e lettera D) verranno conservati da Edison per un 
massimo di 5 anni. 
I dati saranno trattati dai dipendenti di Edison designati “Incaricati del trattamento” che 
hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Alcuni trattamenti dei dati potranno essere 
altresì effettuati sia da personale di società controllate/controllanti/collegate al Gruppo 
Edison sia da soggetti terzi, con sede in Italia e/o in altro Stato dell'Unione Europea o extra 
EU (comunque garantendo i necessari presidi di sicurezza), ai quali Edison affida talune 
attività per le finalità elencate al punto 1 lettera A) e lettera B) e, previo consenso del 
Cliente, per le ulteriori finalità di cui al punto 1 lettera C) e D). Il consenso del Cliente 
riguarderà pertanto anche l’attività e il trattamento svolti dai suddetti soggetti. In tal caso gli 
stessi soggetti opereranno in qualità di “Responsabili o Incaricati del trattamento”. 
4. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento è EDISON ENERGIA S.p.A. con sede in Milano, Foro 
Buonaparte, 31. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Marketing. Potrà ottenere un 
elenco completo degli altri responsabili del trattamento nominati, contattando direttamente 
Edison senza alcuna formalità. 
5. ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque 
momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e 
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Inoltre, potrà opporsi in 
qualsiasi momento all’utilizzo dei Suoi dati per le finalità descritte al punto 1 lettera C) e D). 
Si precisa che il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing 
diretto attraverso modalità automatizzate si estende altresì a quelle tradizionali, salva 
comunque la Sua facoltà di esercitare tale diritto solo in parte. Può esercitare i Suoi diritti 
utilizzando i seguenti contatti: EDISON ENERGIA S.p.A., Servizio Clienti Edison, CP 94, 
20080 Basiglio, Milano o via e-mail: privacy@servizioclientiedison.it. 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA DATI PERSONALI - Informativa e consenso: BARRARE LA CASELLA SI/NO  
 
- Per finalità connesse all’esecuzione del contratto di vendita e di erogazione di “servizi a valore aggiunto”,  

di cui alla lettera A) e B) dell’informativa        Consenso 
 

- Per finalità promozionali, commerciali e di marketing, di cui alla lettera C) dell’informativa    Consenso 

 
- Per finalità connesse alla comunicazione di dati a terzi, cui alla lettera D) dell’informativa    Consenso 
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